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La Cooperativa si prefigge di realizzare iniziative di ca-
rattere educativo e socio-sanitario attraverso lo svol-
gimento di attività diverse – agricole, industriali, com-
merciali o di servizi, l’inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate. Volerevolareoltre  ha quindi come ogget-
to diretto e/o in appalto, accreditamento, convenzio-
ne o concessione con Enti Pubblici o privati in gene-
re le seguenti attività socio-sanitarie e/o educative:

 • l’organizzazione e la gestione di strutture adibite all’at-
tività sanitaria, socio sanitaria, socio-culturale, so-
cio assistenziale, educativa e ricreativa per bambi-
ni, giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà;

 • la progettazione, l’organizzazione e la gestione di atti-
vità di animazione per gestanti, bambini, adolescenti, 
giovani, anziani e immigrati, ivi compresa la realizza-
zione di grandi eventi culturali e ricreativi, feste e fiere;

 • la progettazione, l’organizzazione e la gestione di asili 
nido, scuole d’infanzia, scuole primarie e seconda-
rie, centri gioco, centri ricreativi estivi, doposcuola, 
centri educativi, ludoteche e ogni altro servizio, anche 
a domicilio, volto all’educazione e all’assistenza della 
prima infanzia e di: bambini, adolescenti e giovani; at-
tività e servizi per l’integrazione di minori con disabilità 
e/o fragilità, sia in ambito scolastico sia extrascolastico;

 • la progettazione, l’organizzazione e la gestione di 
centri di aggregazione, centri di attività culturale 
e ricreativa, ivi compresi soggiorni estivi e di vacan-
za, ludoteche, mediateche, centri di documentazione, 
atelier e ogni altro servizio volto alla formazione, infor-
mazione, socializzazione e assistenza a favore in par-

ticolare di minori e altri soggetti in stato di bisogno;

 • la gestione di servizi territoriali integrati per l’assi-
stenza, l’accompagnamento, l’animazione sociale 
e culturale a favore di bambini, giovani, adolescen-
ti, immigrati, anziani e soggetti in stato di bisogno;

 • coloro che vivono in strutture quali: carceri, cen-
tri di igiene mentale, residenze sanitarie assi-
stite, centri per minori orfani o allontanati dal-
le famiglie e centri di accoglienza per immigrati;

 •  la gestione di attività complementari all’insegnamen-
to a favore dell’integrazione di minori e adulti italia-
ni e stranieri, dei figli degli immigrati, dei giovani che ri-
entrano in Italia, di minori stranieri non accompagnati;

 • l’organizzazione, il coordinamento, la gestione e 
la promozione di attività e servizi volti all’inclu-
sione sociale, all’integrazione scolastica, cultu-
rale e sanitaria dei migranti anche tramite azioni 
di mediazione interculturale, sociale e dei confitti;

 • gestione di strutture e progetti di accoglienza, prote-
zione e integrazione a favore di migranti, richiedenti 
protezione internazionale, rifugiati, titolari di permesso 
di soggiorno per protezione sussidiaria o umanitaria, 
provvedendo ove necessario anche alla consulenza per 
l’espletamento delle pratiche finalizzate all’ottenimento 
di documenti, certificazioni, titoli di soggiorno, eccetera;

 • organizzazione e gestione di attività e servizi di con-
trasto e rimozione di ogni forma di discriminazione.

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha 
scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell’interes-
se generale della comunità alla promozione umana e 
all’integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svol-
gimento di attività d’impresa quali in particolare la ge-
stione di servizi socio - sanitari, assistenziali ed educativi, 
incluse le attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), 
b), c), d), l), e p), del decreto legislativo recante revisione 
della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’ar-
ticolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 
106, ai sensi dell’art. 1, lettera a) della L. 8 novembre 1991 
n. 381 e lo svolgimento di attività diverse – agricole, indu-
striali, commerciali o di servizi - finalizzate all’inserimento 
lavorativo delle persone svantaggiate di cui all’art.1 lett. b) 
della L. 8 novembre 1991 n. 381, e delle altre persone debo-
li e/o fragili, di cui all’art 3. L.R. 17 luglio 2014, n° 12 della Re-
gione Emilia Romagna. La Cooperativa si ispira ai principi 

che sono alla base del movimento cooperativo mondiale 
ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mu-
tualità, la solidarietà, la democraticità, l’impegno, l’equi-
librio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comu-
nitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto 
con lo Stato e le istituzioni pubbliche. La Cooperativa, per 
poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo svi-
luppo socio economico e culturale delle comunità, deve 
cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre 
imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, 
su scala locale, nazionale e internazionale. La Coopera-
tiva intende realizzare i propri scopi sociali mediante il 
coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special 
modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, 
attuando in questo modo – grazie anche all’apporto dei 
soci lavoratori – l’autogestione responsabile dell’impresa. 

La cooperativa aderisce a Confcooperative Reggio Emilia.

IDENTITÀ e MISSION

ATTIVITÀ
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Assemblee  
soci

GOVERNANCE
e DIMENSIONE SOCIALE

SOCI DELLA COOPERATIVA

80%
donne età > 51

20%

età <30
40%

età tra 31 e 50

PRESIDENTE

NEL CORSO DEL 2019 
SONO STATE CONVOCATE

100% Partecipazione 
media  1

20%
uomini

40%2
soci 
volontari

soci
lavoratori 

3

CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE

3 persone 
fisiche

Il Consiglio di Amministrazione, 
è composto da

Il Presidente della cooperativa è 
Gusmini Lorenzo,
in carica da 1 anno 
(1 mandato)
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LAVORATORI

1
part time donne

2
full time

3tempo 
indeterminato

3
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STAKE HOLDER

VOLONTARIATO

2 Volontari
della cooperativa

Collaborazione ai progetti

SOCI
I Soci sono la base 
della cooperativa

VOLONTARI
Collaborano nei progetti 
della Cooperativa

LAVORATORI
Educatori
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DIMENSIONE ECONOMICA

minori
e Famiglie

100%

Capitale sociale

Valore del risultato di gestione
(A-B bil. CEE) 

PATRIMONIALIZZAZIONE

CONTO ECONOMICO

Totale riserve

Risultato netto di esercizio

Totale patrimonio netto

2.000

23.407

€

€

1

22.151

24.152
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PERSONE ASSISTITE

10 MINORI 
Comunità e strutture per minori 
e per gestanti e madre con bambini
(include anche le Ca
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SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

In collaborazione con

SEDE LEGALE
Via Marconi 4  
42015 - Correggio (RE)

SEDE OPERATIVA
Via Fazzano 83  
42015 - Correggio (RE) 

amministrazione.volerevolare@gmail.com

PARTITA IVA
02845200357

NUMERO ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE
COOPERATIVE SOCIALI
C130332


